DETERMINAZIONE
n. 118 del 08/04/2019

Oggetto: FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI MEDIANTE
BUONI PASTO CARTACEI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE "VERDE" DI CONSIP "BUONI
PASTO EDIZIONE 8" - LOTTO 7 - EMILIA ROMAGNA - FORNITORE DAY RISTOSERVICE SPA.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATO il Decreto del 22 dicembre 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze
“Estensione degli obblighi di acquisto tramite strumenti centralizzati alla categoria merceologica del
buoni pasto”, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 04.02.2016;
PRESO atto che il suddetto decreto introduce l’obbligo del ricorso alle Convenzioni Consip o di
altre centrali di committenza regionali anche per la categoria merceologica dei buoni pasto, oltre a
quelle già individuate all’art. 1, comma 7 del Decreto Legge n. 95 del 2012;
VERIFICATO che:
- È attiva una Convenzione Consip denominata “Buoni pasto ed. 8” per l’Emilia Romagna,
Lotto 7, attiva dal 21 dicembre 2018, prevede:
a) La fornitura di buoni pasto cartacei ed elettronici di qualsiasi valore nominale;
b) La possibilità di restituire, al Fornitore, i buoni pasto scaduti entro il 31 marzo dell’anno
successivo alla data di scadenza per la spendibilità riportata sul buono stesso;
c) La possibilità di attivare un contratto di fornitura (ordinativo di fornitura) di una durata
compresa in un periodo da va da uno a 24 mesi con consegne (richieste di
approvvigionamento) da effettuarsi al momento del bisogno;
d) I buoni pasto, ai sensi del comma 4 dell’art. 4 del Decreto 7 giugno 2017, n. 122 del Mise
(Ministero dello Sviluppo Economico) hanno caratteristiche tali da renderne difficile la
falsificazione e da garantire la tracciabilità del Buono pasto stesso;
e) La consegna dei buoni pasto ordinati entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di
approvvigionamento successiva alla prima (solo per la prima richiesta i tempi di consegna
avvengono entro venti giorni lavorativi).
- La convenzione rientra nella tipologia degli “acquisti verdi” in quanto per la produzione dei buoni
pasto, il Fornitore utilizza carta conforme alle specifiche tecniche del CAM “carta per copia e carta
grafica” adottato con decreto 4 aprile 2013 ( GU n. 102 del 3 maggio 2013 e s.m.i.);
- La ditta aggiudicataria del Lotto 7 è la DAY Ristoservice Spa di Bologna, che si è
aggiudicata la fornitura in questione con uno sconto del 18,57% (IVA esclusa) rispetto al
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valore nominale del buono pasto;
CONSIDERATO che:
- Occorre rifornirsi di buoni pasto da distribuire ai dipendenti aventi diritto;
- L’Amministrazione in base agli accordi sindacali sottoscritti è tenuta al pagamento del
servizio sostitutivo di mensa;
- Il dipendente è tenuto a pagare per ogni pasto un corrispettivo pari ad un terzo del valore
nominale del buono pasto.
VISTO l’art. 5 del Decreto Legge 95/2012 c.d. “Spending Review, convertito in Legge n. 135/2012,
che dispone che il valore dei buoni pasto per i dipendenti pubblici non può superare il valore
nominale di 7 euro per singolo ticket;
DATO atto che l’importo del buono pasto di € 7,00 risulta sottoposto a tassazione IRPEF per
l’importo eccedente i 5,29 euro;
GIUDICATO conveniente per l’Amministrazione, per le motivazioni sopra esposte, aderire alla
Convenzione “buoni pasto ed. 8” – lotto 7” – Emilia Romagna, stipulata da Consip con il Fornitore
DAY Ristoservice SpA di Bologna, per una durata contrattuale di 24 mesi (sino al 31.12.2020);
CALCOLATO:
- Un fabbisogno presunto di buoni pasto pari a n. 3740 per il periodo aprile 2019 – dicembre
2020 così ripartito: n. 1550 buoni pasto per l’anno 2019 e n. 2190 buoni pasto per l’anno
2020;
- Un costo unitario del buono pasto pari ad Euro 5,93 ( € 7,00 – 18,57% sconto) + IVA 4%;
RICHIAMATI i seguenti atti di bilancio del Comune di Vigarano Mainarda:
- La delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 25.03.2019 relativa all’approvazione del
bilancio di previsione 2019-2021;
- La delibera di Giunta Comunale n. 23 del 25.03.2019 relativa all’approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione anni 2019-2020;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTE le disposizioni vigenti in materia;
PROPONE
1. Di aderire alla convenzione “verde” di Consip “Buoni Pasto ed. 8” – Lotto 7 Emilia
Romagna , per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti, mediante buoni
pasto cartacei da aprile 2019 a dicembre 2020, per le motivazioni descritte in premessa;
2. Di assegnare la fornitura del servizio in oggetto alla Ditta aggiudicataria della Convenzione
Consip “Buoni pasto edizione 8, Lotto 7 “ Emilia Romagna, DAY Ristoservice spa con sede
legale in Bologna via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 11/E, codice fiscale e
Partita IVA 03543000370;
3. Di determinare una spesa contrattuale presunta per il periodo aprile 2019 – dicembre 2020
per la fornitura di n. 3740 buoni pasto cartacei pari ad euro 8.835,00 Oltre IVA 4% così
ripartita: per € 8.835,00. + IVA 4% - anno 2019 e per € 12.483,00 + IVA 4% anno 2020;
4. Di impegnare la spesa complessiva di € 22,178,20 sul Bilancio di previsione 2019/2020 per
€ 9.191,50 al cap 100 voce di bilancio 1010102002, annualità 2019 e per € 12.986,70 al
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cap. 100 voce di bilancio 1010102002 annualità 2020;
5. Di formalizzare il contratto con la ditta DAY Ristoservice Spa con sede legale in Bologna,
tramite adesione alla Convenzione Consip “Buoni pasto ed. 8 “ Lotto 7 – Emilia Romagna,
attraverso la modalità di “ordine diretto” prevista sulla piattaforma Consip, inviato on line,
sottoscritto digitalmente dal Punto Ordinante, al fornitore;
6. Di ottemperare nella gestione del contratto derivante dal presente atto, a quanto prescritto
dalla normativa vigente in particolare:
- Dall’articolo 6 del DPR n. 207/2010 (Documento unico di regolarità contributiva);
- Dall’articolo 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m. e i. (tracciabilità dei flussi finanziari);
- A quanto disposto dall’art. 1 della Legge 190 del 23.12.2014 in termini di Scissione dei
pagamenti (Split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;
7. Di dare atto che:
- Il CIG derivato della Convenzione “Buoni pasto ed. 8” Lotto 7 Emilia Romagna è il
seguente: ZBA27DD379;
- Le fatture verranno emesse a fronte dei buoni pasti effettivamente consegnati;
- Le fatture verranno pagate entro 30 giorni dalla data di ricezione mediante bonifico sul
conto corrente dedicato, come previsto dalla Convenzione stipulata tra Consip Spa e Day
Ristoservice spa all’art. 9, comma 4.
8. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2020.

Il Responsabile del Procedimento
(BARBIERI MARIA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO RAGIONERIA suestesa e ritenutela
meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
D.ssa Angela Caselli
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(BARBIERI MARIA)
con firma digitale
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